Un racconto di autunno e colori

3 GIORNI dal 15 al 17 ottobre 2021

Le LANGHE di Pavese e Fenoglio,
le strade panoramiche di ROERO e MONFERRATO

Un viaggio entusiasmante di colori, tra filari di viti e noccioleti, boschi,
tanti, che in autunno si tingono di rosso e giallo, marrone, verde scuro e
arancione. Una festa di colori, in una terra a riposo dopo aver donato
stagioni di vendemmia tra le più apprezzate al mondo. E poi, i panorami:
dal mantello di colori emergono come diamanti preziosi borghi e castelli
ricchi di storia...
Sono le Terre di Langa e Monferrato, tra le
provincie di Alessandria e di Asti, un
paesaggio entrato nel 2014 nell’elenco dei
Patrimoni dell’Umanità, premiato per la
storia e l'indissolubile legame tra uomo e
paesaggio, mai interrotto. Un panorama
rilassante e dolce, fatto di strade che corrono
sinuose attraverso un ondulato e affascinante
mare di vigneti incastonati tr a paesini
arrampicati su alture o distesi in conche
assolate. Il Monferrato e le Langhe sono
questo. E anche qualcosa in più: una
suggestione, un modo di vivere fatto di silenzi
e cultura, borghi antichi e torri che svettano
alte e solitarie sulle colline. Le mura di
pietra che ancora cingono gli antichi borghi
raccontano una storia medioevale che sembra ancora viva. Un paesaggio di una poesia e di una semplicità
commoventi: entrare in queste colline è come varcare la soglia di un mondo antico e al contempo moderno,
dove le tradizioni di un tempo vengono declinate in forma contemporanea. E’un mondo lontano dalle “grandi
vie” turistiche, che può essere scoperto poco alla volta, attraverso itinerari affascinanti che attraversano
paesini di pietra e mattoni, crocevia persi tra le campagne e una terra in autunno coloratissima e sempre
odorosa, di sudore, di romanzo e di fieno.
"... questa terra bisogna averla nelle ossa, come il vino e la polenta, allora la conosci senza bisogno di
parlarne, e tutto quello che ti sei portato dentro senza saperlo si sveglia adesso al tintinnio di una martinicca,
al colpo di coda di un bue, al gusto di una minestra, a una voce che senti sulla piazza di notte…" . Cesare
Pavese, da ‘La Luna e i Falò’

BAROLO, LA MORRA, GRINZANE CAVOUR, NEIVE,
CASTIGLIOLE FALETTO, BARBARESCO, TREISO
e le strade panoramiche di Langa e Monferrato
Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che
nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti.
Cesare Pavese, da ‘La Luna e i Falò’
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15 tt2021 – UD/PN, Portogruaro, San Donà, VE/TV/PD.

Langhe: LA MORRA, BAROLO e panorami di Langhe
Convocazione dei partecipanti

UDINE 6h00 (Friulmarket/Campoformido min 4 pax) –
PORDENONE 06h00 (Fiera parcheggio sud) PORTOGRUARO
06h20 (Winner uscita autostrada) – SAN DONA’ 06h40
(casello
Noventa)
MESTRE/TREVISO
07h05
(uscita
Preganziol) – PADOVA 07h20 (uscita Monselice)

e partenza via autostrada VR/PC, direzione provincia di
Cuneo, Piemonte meridionale, Langhe. E’ piazza del
Belvedere de La Morra ad attenderci, una delle visioni di
colline coltivate a vite più belle che si possano ammirare, un
ondulare sinuoso che emoziona, secoli di lavoro dell’uomo
di Langa che modella il terreno, un arcobaleno di colori volti all’ocra, verde e marrone. Muoversi
nei vicoli di La Morra è una sorta di ingresso ai templi dei grandi vini di Piem onte: cantine, luoghi
di degustazione e assaggi di produzioni di questo territorio. Ancor di più Barolo, il piccolo borgo
che dà il nome al Re dei Vini, il vino del Re, cuore pulsante dell’area vitivinbicola delle Langhe, il
motore potente e prestigioso che fa viaggiare tutte le eccellenze della regione Piemonte, paese principe del consorzio di soli 11 comuni
che possono coltivare il vitigno Nebbiolo, espressioni magiche ed eterogenee del DOCG BAROLO, rosso principe, 38 mesi almeno di
invecchiamento. Ancora, panorami di Langhe sulle strade che corrono sui dorsali delle colline, i paesi di Castigliole Faletto, Barbaresco,
Treiso. In serata la sistemazione negli alloggi riservati, quindi la cena.

SAB 16 tt2021 – Roero: La strada panoramica del ROERO e i suoi borghi
Il castello di GRINZANE CAVOUR

Prima colazione. E’ la giornata del Roero, porzione di
territorio a Nord di Alba, sulla riva sinistra del Tanaro, tra la
pianura di Carmagnola e le basse colline dell’Astigiano,
tradizione viticola precedente all’arrivo dei Romani, a
differenza di Langhe e Monferrato una varietà
impressionante di paesaggi che, accanto alla vite, vedono la
presenza di boschi e frutteti: ma soprattutto le rocche,
rilievi scoscesi che tagliano il territorio da sud-ovest a nordest, da Pocapaglia a Montà, dividendo i suoli continentali, a
base di ghiaie e argille fluviali, da quelli di origine marina,
dove la vite trova le sue condizioni ideali. Percorriamo la
strada panoramica del Roero DOCG, una magia di colori,
panorami, paesaggi mozzafiato, castelli e borghi, autentici
gioielli, splendidi paesi di sommità: qua e là una sosta.
Magliano Alfieri, con uno dei panorami più belli del Roero; Govone, famoso per il bellissimo
castello; Canale, il comune del Roero più vitato; Monteu Roero, famoso per i bellissimi panorami,
il miele e il castello. Nel pomeriggio la visita al castello di Grinzane Cavour, simbolo delle Langhe,
posizione strategica e bellissima, su un colle circondato da vigneti: un panorama tipico
piemontese. Il nome, un omaggio allo statista Camillo Benso Conte di Cavour, che di Grinzane fu
Sindaco per ben 17 anni: fu Cavour il primo a sperimentare nelle cantine la produzione del famoso vino Barolo. La cena e il
pernottamento.

D
17 tt2021 – Monferrato: Panorami e belvederi lungo La strada
panoramica del MONFERRATO, CASALE

Prima colazione. Raggiungiamo il Monferrato, basso
Piemonte, tra le province di Asti e Alessandria, il Munfrà,
un'ordinata regione ricca di borghi, tradizioni, castelli e buona
tavola, anch’esso Patrimonio dell'Umanità Unesco dal 2014,
territorio noto in tutto il mondo per la bellezza dei suoi
paesaggi. Una passeggiata in pullman attraverso una delle
strade panoramiche più belle d’Italia, lungo le colline del
Basso Monferrato, paesaggio dolce e di castelli inseriti in un
paesaggio di vigneti. A Coniolo Monferrato c’è il belvedere più
romantico del mondo; a Treville c’è la chiesa sul tetto del
Monferrato, una bellezza nascosta, quasi sconosciuta e il
belvedere riempie gli occhi di stupore; Cocconato d’Asti gode
di un clima particolarmente mite ed è chiamato la Riviera del
Monferrato, un borgo antico e un’ altitudine lo rende uno dei
punti più panoramici di tutte queste colline; Moncalvo è
definita la città più piccola d’Italia, centro dal fascino antico con
edifici gotici e cinquecenteschi; dal belvedere Melvin Jones di
Vignale lo sguardo riesce a cogliere l’Appennino ligure e le Alpi,
con le inconfondibili cime del Monviso e del gruppo del Monte
Rosa. Albugnano è chiamato il balcone del Monferrato. Altri
belvederi a Cuccaro (famoso per la panchina gigante sul
belvedere), Cantavenna, Castell’Alfero e soprattutto Lu
meritano una sosta lenta. Terminiamo con Casale, l’antica
capitale del Monferrato dominata dallo skyline dell’antica
Torre di Santo Stefano, l’orologio cittadino, città d’arte tra le
più belle del Piemonte. Piazza Mazzini, per i Casalesi Piazza del
Cavallo è il salotto cittadino, con la bella facciata del Duomo di
Sant’Evasio, tra le più belle cattedrali in stile romanico
lombardo di tutto il Piemonte: nell’aria il profumo dei krumiri rossi, i biscotti simbolo della città.
L’importante comunità ebraica che in passato risiedeva qui ha lasciato una delle più belle
sinagoghe del Piemonte. Quindi, il rientro verso i luoghi di provenienza.

il trasporto con minibus o VAN 9 posti – la sistemazione in
B&B, locande o appartamenti nel centro storico di uno dei borghi in programma – la
colazione e la cena con acqua inclusa – assistenza di accompagnatore Lira Viaggi –
assicurazioni medica di viaggio e RC agenzia. E NON comprende: pranzi, eventuali ingressi, il resto e quanto non
indicato.

QUOTA € 360,00
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ISCRIZIONI da subito, fi ad esauri e t p sti
ed entro il 15 settembre 2021
presso LIRA VIAGGI t 042171932 info@liraviaggi.it
con versamento acconto € 100,00 e saldo entro il 08/10/2021
anche con bonifico su IBAN IT93N0533636240000030033430 intestato a LIRA VIAGGi di Massimo Zamparo
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